
RADAR
Niente sarà più come prima

4-10 ottobre 2021

ü GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO: prevalgono i favorevoli, ma molti comprendono le ragioni di chi protesta 

ü ELEZIONI: nei luoghi in cui si è votato una parte rilevante degli elettori ha mostrato scarso interesse

ü CANNABIS: maggioranza favorevole alla legalizzazione, soprattutto per contrastare la criminalità organizzata



1. 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
La tornata delle elezioni comunali e delle elezioni regionali in Calabria ha avuto 
ampi spazi nei media e infatti circa la metà degli italiani ha seguito con attenzione le 
notizie su questo tema. Tuttavia a livello locale, nei comuni e nella regione 
interessati dal voto, molti elettori hanno avuto un atteggiamento piuttosto 
distaccato. L’affluenza, inoltre, è stata relativamente bassa. Oltre a coloro che erano 
impossibilitati per questioni personali, gli altri astenuti hanno motivato la propria 
scelta principalmente con l’idea che esprimere un voto non sia utile oppure 
sostenendo di sentirsi lontani dalla politica. L’astensione quindi non è stata tanto un 
atto di protesta, ma piuttosto il frutto di una scarsa capacità degli attori politici di 
coinvolgere parte dei cittadini.

Ad essere appagati dai risultati sono stati soprattutto gli elettori del centrosinistra e 
si nota un livello di soddisfazione decisamente più elevato nei comuni del Nord in 
cui si è votato, rispetto al Centro-Sud.

Avendo avuto una forte risonanza a livello nazionale, è sorto il dibattito su quanto 
queste elezioni possano incidere sulla vita del Governo. Poco meno della metà 
ritiene che non ci debbano essere ripercussioni sull’esecutivo di Draghi, mentre il 
31% pensa il contrario. Ma a sostenere che alla luce degli esiti del primo turno delle 
amministrative nelle grandi città i rapporti di forza all’interno del Governo 
dovrebbero cambiare sono elettori del centrodestra e del centrosinistra in ugual 
misura. 



Tutti i diritti riservati

28

33

29

10

Le elezioni amministrative e regionali hanno suscitato l’interesse di quasi metà 
degli italiani, ma nei comuni al voto hanno coinvolto solo 6 elettori su 10

3

Quale delle seguenti frasi descrive meglio il suo rapporto con queste elezioni?

le ho seguite molto
e mi sono appassionato

le ho seguite con attenzione,
ma non mi sono appassionato

le ho seguite poco

non le ho seguite
per niente

47
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29

30

23

53

HA SEGUITO
CON ATTENZIONE

HA SEGUITO
POCO O NULLA

61

39

HA SEGUITO
CON ATTENZIONE

HA SEGUITO
POCO O NULLA

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-11 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

TOTALE
ITALIA

RESIDENTI NEI COMUNI 
INTERESSATI AL VOTO



Tutti i diritti riservati

Nelle aree interessate dal voto il 47% ritiene positivi i risultati del 
primo turno, gli elettori del centrosinistra e del Nord i più soddisfatti 

4

Quanto si ritiene soddisfatto dell'esito del primo turno delle elezioni nel suo comune o nella sua regione?
(RISPONDONO ELETTORI RESIDENTI NEI COMUNI INTERESSATI AL VOTO)

47
53

SODDISFATTI

NON SODDISFATTI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-11 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

60 elettori centrosinistra

59 residenti al Nord

46 elettori centrodestra

38 residenti al Centro-Sud



Tutti i diritti riservati

L’astensione è dovuta soprattutto a questioni personali, all’idea che il 
voto non cambi nulla e allo scarso interesse per la politica 
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Per quali dei seguenti motivi a queste elezioni non è andato a votare?
(Possibili 2 risposte - RISPONDONO ELETTORI RESIDENTI NEI COMUNI INTERESSATI AL VOTO CHE SI SONO ASTENUTI – Indicati i primi 6 motivi)
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ero lontano dal comune di residenza/
impegni personali

ritengo sia inutile votare

la politica non mi interessa

non mi piaceva nessuno dei candidati in lizza

nessuno dei candidati ha fatto proposte
sui temi che a me interessano

per protesta

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-11 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.



Tutti i diritti riservati

i RAPPORTI DI FORZA NEL 
GOVERNO devono cambiare

la LINEA DEL GOVERNO
deve cambiare

Una minoranza sostiene che i risultati delle elezioni amministrative 
e regionali debbano avere conseguenze sul Governo

6

Ritiene che l'esito di queste elezioni debba avere qualche ripercussione sul Governo?

57 elettori della maggioranza46
31

23non saprei

NO, sono due 
cose distinte

SÌ

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-11 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.
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2. 
GREEN PASS PER IL LAVORO
Il decreto del Governo sul Green pass viene «approvato» da due terzi
degli italiani e ad essere favorevole è anche la stessa quota di lavoratori.
E’ visibile la netta spaccatura su questo tema tra chi si è vaccinato e chi
invece non intende farlo. Tuttavia, una parte di coloro che sono
favorevoli all’obbligo della certificazione verde ritiene comprensibili le
manifestazioni di protesta di chi si oppone.

Le ragioni della contrarietà si concentrano prevalentemente su due
punti: l’insofferenza per imposizioni nell’ambito sanitario, ovvero vaccini
e tamponi, e l’idea che l’obbligo del Green pass discrimini ingiustamente
i lavoratori non vaccinati.

Le opinioni sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid, come prevedibile, sono
diametralmente opposte tra i vaccinati e i no vax. Ma non
completamente: un quarto di chi si è sottoposto al vaccino lo ha fatto
pur nutrendo dubbi sull’assenza di rischi e il 10% di chi non intende
vaccinarsi confida nella sicurezza della profilassi, ma non la usa per altri
motivi.



Tutti i diritti riservati

Green pass al lavoro: contrario un quarto della popolazione,
i favorevoli prevalgono nettamente

8

Lei è favorevole o contrario all'introduzione dell'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati?

73 vaccinati o intenzionati a vaccinarsi65
25

10 non saprei

favorevole

contrario

7 no vax

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-8 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



Tutti i diritti riservati

I contrari al Green pass considerano queste imposizioni 
ingiuste e discriminatorie

9

Per quale motivo è contrario all'obbligo del Green pass per il posto di lavoro?
(RISPONDE CHI È CONTRARIO AL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER IL POSTO DI LAVORO)
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non è giusto imporre le vaccinazioni
o i tamponi ai lavoratori

discrimina i lavoratori

è poco utile ora che l'emergenza
è in gran parte passata

è troppo complicato da controllare, 
provocherà disagi alle aziende

per altri motivi

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-8 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



Tutti i diritti riservati

La maggioranza è critica nei confronti delle manifestazioni 
anti-Green pass, ma quasi 3 su 10 ne comprendono le ragioni 
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Lei ritiene che le proteste contro il Green pass siano…

52 27

14
7

inaccettabili comprensibili

giuste

non saprei

• 74 elettori PD

• 68 elettori M5S

• 27 elettori FdI

• 24 elettori Lega

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-8 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



Tutti i diritti riservati

Gran parte dei cittadini confida nel fatto che il vaccino sia sicuro, scettici 
coloro che non intendono immunizzarsi e anche alcuni vaccinati
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Lei ha fiducia nel fatto che il vaccino anti-Covid NON SIA DANNOSO per la salute?

74

26

HA MOLTA
O ABBASTANZA FIDUCIA

HA POCA
O NESSUNA FIDUCIA

SI SONO VACCINATI NONOSTANTE
LO RITENGANO RISCHIOSO

VACCINATI O INTENZIONATI A VACCINARSI

10

90

NON SI VACCINANO
PUR NON RITENENDOLO RISCHIOSO

(PER ALTRE RAGIONI)

NO VAX

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-8 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



3. 
LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS
Nelle scorse settimane il dibattito riguardante la possibile depenalizzazione del
consumo e coltivazione della cannabis è tornato in primo piano a seguito della
campagna per la raccolta firme del quesito referendario.

Le posizioni degli italiani su questo tema sono diverse e combattute, ma emerge in
prevalenza la volontà di un superamento dell’attuale legislazione. I più favorevoli ad
un processo di depenalizzazione e conseguente legalizzazione si trovano soprattutto
fra i giovani, i più istruiti e le persone che ritengono di avere una maggiore
conoscenza sull’argomento.

Al contrario, i cittadini che difendono la legislazione vigente sono mediamente più
anziani e si dichiarano meno informati sulla questione.

Le principali motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione fanno riferimento al
tema del mercato illegale. I possibili risvolti positivi più citati sono la possibilità di
impedire alla criminalità organizzata di fare affari con la droga e un maggiore
controllo delle sostanze usate.

Viceversa, tra i contrari alla depenalizzazione, emerge soprattutto l’opinione che la
cannabis vada trattata come qualsiasi altra sostanza stupefacente e che la
legalizzazione possa essere l’anticamera per il consumo di ulteriori droghe più
pesanti.



Tutti i diritti riservati

Cannabis: 3 italiani su 10 affermano di essere
ben informati sull’argomento

13

Ritiene di essere informato sul tema della cannabis?

31

50

19 sì, sono informato 
sull’argomento

NOTA INFORMATIVA: Indagine SWG realizzata per
Valori espressi in %. Date di esecuzione: 22-27 settembre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

sono solo vagamente 
informato

no, non sono 
informato



Tutti i diritti riservati

Coltivazione della cannabis: l’opinione pubblica si dimostra divisa
ma prevale il disaccordo con l’attuale legge
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Ad oggi anche chi coltiva cannabis solamente per uso personale rischia il carcere fino a 6 anni di reclusione.
Quanto è d'accordo con l'attuale legge in vigore?

NOTA INFORMATIVA: Indagine SWG realizzata per
Valori espressi in %. Date di esecuzione: 22-27 settembre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.
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24

28

28

del tutto d’accordo

più d’accordo che in disaccordo

più in disaccordo che in accordo

del tutto in disaccordo

44

56

• 59 non informati

• 49 over 64 anni

• 61 18-34 anni

• 62 laureati

SOMMA 
ACCORDO

SOMMA 
DISACCORDO



Tutti i diritti riservati

Gli italiani sono più orientati verso
il «Sì» alla legalizzazione

15

Sarebbe favorevole alla legalizzazione della cannabis?

NOTA INFORMATIVA: Indagine SWG realizzata per
Valori espressi in %. Date di esecuzione: 22-27 settembre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

58 42SÌ

66 18-34 anni

65 laureati

65 ben informati

NO

66 non informati

55 over 64 anni



Tutti i diritti riservati

Le ragioni per il «Sì» e per il «No»
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NOTA INFORMATIVA: Indagine SWG realizzata per
Valori espressi in %. Date di esecuzione: 22-27 settembre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

MOTIVAZIONI A FAVORE
(Risponde CHI È A FAVORE della legalizzazione)

MOTIVAZIONI CONTRO
(Risponde CHI NON È A FAVORE della legalizzazione)

Sottrae il mercato alla criminalità 
organizzata

Rende più sicure le sostanze usate

Rende più libero e consapevole
il consumo

Crea nuove opportunità di lavoro

La Cannabis è una droga e va trattata 
come tutte le altre

Rendere legale la Cannabis apre la strada 
al consumo delle altre droghe più pesanti

Diminuisce la sicurezza nelle nostre 
città soprattutto per i giovani

Legalizzare la Cannabis non aiuta
a contrastare le mafie

57

46

26

20

79

41

31

13



Tutti i diritti riservati
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SONO MOLTO PREOCCUPATI
PER IL VIRUS

RITENGONO PROBABILE CONTRARRE 
PERSONALMENTE IL VIRUS
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incertezza

speranza

vulnerabilità

rabbia

IL DETTAGLIO EMOTIVO ALL’ 8 OTTOBRE 2021 ANDAMENTO DELLE EMOZIONI PIÙ SENTITE DA MARZO 2020 – MEDIE MENSILI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6 – 8 ottobre 2021.
Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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vulnerabilità

rassegnazione
tristezza
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gratitudine
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 6-11 ottobre 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. I dati da marzo 2020 a settembre 2021 si riferiscono a medie mensili.

INTENZIONI DI VOTO 11 OTTOBRE 2021

marzo 2020 nov embre 2020 marzo 2021 aprile 2021 maggio 2021  giugno 2021 luglio 2021 agosto 2021 settembre 2021 11 ottobre 2021

LEGA

PD

M5S

FDI

Tutti i diritti riservati

20,7

19,2

19,0

16,9

7,1

4,1

Fratelli d'Italia

Lega

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Forza Italia

Azione Non si esprime: 40% (-1%)

2,6

2,4

2,3

1,8

1,6

2,3

MdP Articolo 1

Sinistra italiana

Italia Viva

Verdi

+Europa

Altre liste

Differenza rispetto
al 13/09/2021

-0,3

-0,8

+0,3

+1,1

-0,1

+0,7

Differenza rispetto
al 13/09/2021

18

20,5
20,2

18,9

15,0

20,6

19,8

19,1

16,3

21,0

20,2

18,6

15,9

=

-0,1

-0,2

-0,4

-0,4

+0,2

20,7

19,2

19,0

16,9



@swg_research

TRIESTE
Via San Giorgio 1 - 34123
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i 
trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e 
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,

alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

ü AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
ü INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI

ü CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
ü DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO

ü ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
ü PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

SWG è membro di ASSIRM, ASSEPRIM, ESOMAR e MSPA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

MILANO
Via G. Bugatti 7/A - 20144 
Tel. +39 02 43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Piazza di Pietra 26 - 00186
Tel. +39 06 42112
Fax +39 06 86206754

swg.it | info@swg.it | pec: info@pec.swg.it SWG S.p.A.


